
                                                              
 

Sede: Via Per Fossacesia 168-  66034 Lanciano (CH) Italy Tel. 087242476 
Iscritta all’Albo Regionale del Volontariato DD/191 del 22/07/2014 - C.F. 90029860690 

E-Mail: info@socialfrentanosangro.it  associazionesocialfrentanosangro@pec.it          

 

1 

ADESIONE PROGETTO “BENESSERE ITINERANTE” della Social Frentano 

Sangro finanziato dalla Regione Abruzzo. 

Con il Progetto “Benessere itinerante” si vuole introdurre il concetto di prevenzione interventista anche nelle aree più 

svantaggiate. Il benessere è di tipo comunitario per questo abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione sulla famiglia 

intesa come fusione tra giovani, adulti e anziani. Studiando il piano territoriale ed i fabbisogni delle famiglie abbiamo 

riscontrato una grande frammentazione con conseguente difficoltà nell’erogare interventi verso particolari tipologie di 

utenti. Questa equipe può consolidare e migliorare il benessere rilanciando la partecipazione del territorio, mobilitando 

risorse e sviluppando reti e partnership significative. Nasce da qui l’idea di coinvolgere i cittadini di dodici Comuni (nei 

territori Frentano, Sangro, Sangro Aventino) nel percorso che prevede: 

- Incontro informativo e formativo sull’importanza del volontariato, sulla figura del 

Caregiver nelle malattie invalidanti ed in particolar modo nelle malattie Rare. 

 

- Incontro informativo e formativo sullo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

con annesso utilizzo nei diversi campi.  

 

 

- Laboratorio creativo-ricreativo su due incontri: 

1. Il primo incontro verterà sulla riscoperta dei mestieri antichi, gli anziani raccontano ai 

bambini aneddoti sui mestieri di una volta. Tra i mestieri ormai poco conosciuti dai giovani 

c’è l’arte del vasaio. Proponiamo la scoperta dell’argilla attraverso la sua manipolazione per 

la realizzazione di un vaso. Durante il lavoro sull’argilla si affronta il tema dei nuovi 

mestieri e i ragazzi/bambini spiegano agli anziani cosa significa nascere nell’era digitale. 

 

2. Il secondo incontro prevede la smaltatura, la pittura e la rifinitura del lavoro. I 

ragazzi/bambini catapultano gli anziani nel mondo digitale e multimediale realizzando foto e 

video dei lavori e creando una pagina social. Inoltre anziani e ragazzi coinvolti avranno il 

compito di piantare una pianta nel vaso realizzato e prendersene cura. 

 

- Convegno finale al fine di mostrare i risultati finali del progetto attraverso materiale 

documentale, visivo e audiovisivo con conseguente dibattito sulle tematiche 

maggiormente riscontrate sul territorio. 
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Presa visione  delle attività illustrate  

CHIEDE 

di partecipare al percorso “Benessere itinerante”. 

NOME ______________________           COGNOME ________________________ 

DATA DI NASCITA ____________                   A      _________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________ 

VIA _______________________________        N°       ________________________ 

RESIDENZA ___________________________ CAP    _______________________ 

RECAPITO CELLULARE ______________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________ 

 

Ai sensi della Dlgs 196/2003 e successive modifiche autorizzo la conservazione e l’utilizzo dei miei 

dati personali per le esigenze inerenti le suddette attività formative, informative e per 

l’aggiornamento della Social Frentano Sangro. 

Data e luogo Firma del richiedente 

__________________ __________________________ 

 

Per accettazione 

Il Presidente 
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